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Convenzione tra Ente FORMAT - FORMAZIONE TECNICA SCARL e I.I.S. Benedetti Tommaseo per la realizzazione del Progetto Cod. 1500-0001-338-2019 approvato dal Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione con DDR n. 789 del 01/07/2019, nell’ambito del
Programma Operativo FSE 2014-2020.

L‘Ente FORMAT - FORMAZIONE TECNICA SCARL (di seguito beneficiario) - beneficiario del
finanziamento succitato - con sede legale in MESTRE (VE), Via Daniele Manin, 49/F C.F.
00932220270 P.I. 00932220270 rappresentato da Mariacristina Cipriani in qualità di Legale
Rappresentante,
e
L’ I.I.S. Benedetti-Tommaseo, in qualità di Partner Operativo (di seguito partner) con sede legale
in Castello 2835 – 30122 Venezia, Fondamenta Santa Giustina (VE) P.I. e C.F. 94050340275
rappresentato da Stefania Nociti in qualità di Legale Rappresentante autorizzato alla stipula della
presente,

convengono di realizzare quanto previsto nel progetto in oggetto nei termini sotto riportati:

PREMESSO CHE
1.

2.
3.

4.
5.
6.

la Giunta Regionale del Veneto con Delibera n. 338 del 26 marzo 2019 ha determinato
le modalità di presentazione dei progetti MOVE ALL’ESTERO a valere sulla
programmazione FSE 2014 – 2020;
il beneficiario, a seguito dell’emanazione del relativo bando, ha presentato domanda di
ammissione al finanziamento per il progetto compiutamente denominato in oggetto;
il progetto prevede espressamente la partecipazione dell’IS Benedetti-Tommaseo nel
ruolo di Partner operativo, a seguito della sottoscrizione da parte del medesimo istituto,
dell’apposito modulo di adesione in partnership;
la Direzione Formazione e Istruzione della Regione del Veneto, con DDR n. 789 del
01/07/2019 ha approvato il progetto sopra menzionato;
il beneficiario, a seguito dell’approvazione, ha sottoscritto il relativo atto di adesione;
si rende necessario disciplinare il rapporto tra beneficiario e partner sopra menzionato;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Le parti dichiarano di aver preso completa visione, di conoscere e di accettare, in relazione
al proprio ruolo, le direttive, le disposizioni e i provvedimenti della Regione del Veneto, nonché le
norme da essi richiamate, in ordine alla gestione, realizzazione e rendicontazione del progetto in
oggetto. Per ogni adempimento, Beneficiario e Partner si impegnano a fare riferimento al progetto
e alla normativa suddetti.

Art. 2 - Oggetto
La convenzione ha per oggetto l’attuazione del progetto indicato in premessa, allegato
come parte integrante della medesima, da realizzare, ciascuno per la parte di propria
competenza, secondo quanto riportato nel progetto stesso ed in conformità alle norme relative.
Ciascuna parte assume in proprio la piena e diretta responsabilità in ordine alla corretta
esecuzione dell’attività ad essa attribuita.
Art. 3 – Referenti e recapiti
Il referente responsabile per le attività svolte dal Partner I.I.S. Benedetti Tommaseo è
Stefania Nociti.
Il referente del progetto per il beneficiario è Mariacristina Cipriani.
Tutte le comunicazioni tra Ente Beneficiario ed Ente Partner devono essere inviate ai seguenti
indirizzi:
−

Beneficiario: INFO@FORMAZIONETECNICA.IT

−

Partner: veis026004@istruzione.it

Art. 4 - Impegni del Partner
Il Partner si impegna ad operare nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle
modalità organizzative previsti nel progetto.
Il partner si impegna in particolare a realizzare le attività progettuali approvate come di
seguito specificato:
✔ Selezione degli studenti che parteciperanno al progetto, documentando i criteri e le
attività di selezione come richiesto dalla Regione del Veneto
✔ Identificazione tramite bando interno di almeno un docente per l’attività di
accompagnamento all’estero, nella misura prevista dal progetto.
Eventuali sostituzioni dei partecipanti durante lo svolgimento del progetto, potranno essere
effettuate prima dell’inizio della mobilità all’estero. Sarà cura del partner pertanto fare il possibile
per la puntuale partecipazione dei propri studenti a tutta l’attività programmata. A tal fine, il partner
potrà tutelarsi con specifici accordi con le famiglie degli studenti partecipanti al progetto,
richiedendo una cauzione.
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In particolare, il partner, nel momento in cui si manifestasse la situazione di un ritiro di un alunno
dalle attività di mobilità del progetto per gravi motivi (di salute, ad es.), è di regola coperto da
assicurazione.
Se il ritiro è per motivi personali, futili, non coperti da assicurazione, la sostituzione del
partecipante comporta un costo (con cambio del nome sul biglietto aereo). Per questo, e per
motivare ulteriormente i partecipanti a portare a termine il progetto iniziato, il partner chiederà una
cauzione di € 150,00, che verrà restituita al buon esito del progetto.
Ulteriori decurtazioni economiche legate a situazioni di ritiro studenti, saranno a carico del
Beneficiario

Art. 5 – Impegni del Beneficiario
Il Beneficiario, oltre ad adempiere a quanto previsto dalle norme richiamate nei documenti
regionali, conserva la rappresentanza legale nei rapporti con la Regione del Veneto, si impegna
a incaricare e remunerare secondo tariffe vigenti il docente accompagnatore individuato tramite
bando interno dalla scuola, realizzare il tutoraggio e il coordinamento generale, organizzare e
gestire il viaggio e soggiorno all’estero, presidia la gestione amministrativa e gli adempimenti
collegati alla realizzazione del progetto, garantisce la predisposizione del rendiconto e presidia la
successiva fase di verifica.
Il beneficiario assicura che le attività previste nel progetto in oggetto non usufruiscono di
altri finanziamenti pubblici.
Art. 6 – Assicurazioni
Relativamente alla parte di attività da realizzare all’estero, l’agenzia organizzatrice
provvederà all’accensione di apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali i danni che
dovessero derivare a studenti, operatori e/o a terzi nell’espletamento delle pertinenti attività
riconosciute, formative e non, e a copertura di eventuali costi che dovessero derivare dal contagio
Covid-19 di uno o più partecipanti.
Entrambi gli Enti si impegnano a rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale
e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti alle iniziative secondo le disposizioni vigenti e ad
ottemperare agli obblighi relativi.
Art.7 –Risultati
Il partner avrà cura di consegnare al beneficiario la documentazione necessaria alla
corretta gestione e rendicontazione del finanziamento, con particolare riguardo ai registri, alle
relazioni, agli elaborati e ad ogni altra documentazione richiesta, nei tempi e con le modalità
riportate nel progetto e nelle disposizioni di riferimento.
Art. 8 - Obbligo di Segretezza
Le parti, fatti salvi gli obblighi di pubblicizzazione stabiliti dalla Regione, considerano
riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad
osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti,
informazioni, cognizioni e documenti.
Art. 9 - Privacy
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Le parti si impegnano altresì ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per
lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
Art.10 - Compensi corrisposti al partner
A fronte della esecuzione delle attività elencate nell’art. 4 non è prevista la corresponsione
di compenso alcuno.
Al termine del progetto, il partner presenterà un rendiconto delle attività svolte dall’apparato
amministrativo della scuola; tali attività saranno remunerate secondo le tariffe previste nel vigente
CCNL Scuola.
Art. 11 - Inosservanza degli obblighi
In ogni caso, l’Ente FORMAT – Formazione Tecnica scarl, in qualità di beneficiario, si
riserva di adottare tutte le opportune misure di tutela, inclusa ogni azione legale, fermo restando
il risarcimento del danno e la restituzione degli importi versati, per il mancato rispetto da parte del
partner degli impegni assunti con la presente convenzione che pregiudichi il regolare
espletamento del progetto.
Art. 12 - Durata
La convenzione si intende valida dalla data di stipula fino all’integrale assolvimento degli
obblighi derivanti dal progetto, la cui conclusione è prevista entro il 31/12/2022, salvo eventuali
proroghe emanate dalla Regione del Veneto in corso di esecuzione del progetto stesso, escluso
ogni rinnovo.
Art. 13 -Controversie
Qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere tra le parti, che non possa
essere composta in via amichevole, dovrà essere risolta mediante ricorso all’Autorità giudiziaria
competente.
Le parti eleggono il Foro di Venezia quale foro esclusivamente competente.
Art. 14 - Norme di rinvio
Per quanto non disposto nella presente convenzione o nelle norme più volte richiamate,
si fa rinvio alle disposizioni di legge.
Luogo e Data
Mestre (VE), 17 maggio 2022

Il Partner
IIS Benedetti-Tommaseo di Venezia
di Venezia
Dott.ssa Stefania Nociti
documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Il Beneficiario
Ente FORMAT - FORMAZIONE TECNICA SCARL
Mestre (VE)
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Cipriani
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